
 

          

 

 
 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
SEGRETARIATO GENERALE  

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore  

 

 

 

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Michele Covolan 

Ufficio VI “Stato giuridico ed economico del personale AFAM” 

Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7442 

email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it 
 
 

Alla cortese attenzione  
delle e dei Presidenti 
delle Direttrici e dei Direttori  
delle Direttrici e dei Direttori Amministrative/i 
Accademie di Belle Arti 
Accademie Nazionali 
Conservatori di Musica 
Politecnico delle Arti 
ISIA 
LORO SEDI 
 

e, p.c.    Alle Organizzazioni Sindacali 
Loro indirizzi e-mail 

 
 

OGGETTO: utilizzo delle risorse finanziarie relative alla formazione, l'aggiornamento ed 
il perfezionamento del personale. 
 

In seguito agli accordi sottoscritti con le OO.SS. del Comparto, sono stati definiti i criteri di 
attribuzione delle risorse finanziarie disponibili per la formazione e l’aggiornamento del personale, 
in base ai quali è prevista l’assegnazione in quota fissa per ciascuna Istituzione di un importo pari 
ad € 496,00. 

 
Per il 2023 gli obiettivi e le finalità individuate come prioritarie dall’Amministrazione 

riguardano le seguenti tematiche: 
a) inserimento e didattica inclusiva per studenti con disabilità, disturbi ed esigenze 

specifiche di apprendimento; 
b) obblighi di trasparenza e gestione della pagina “amministrazione trasparente” sul 

sito istituzionale; 
c) gestione e rendicontazione di progetti PNRR, anche finalizzati alla transizione al 

digitale. 
 
Al fine di massimizzare l’utilizzo delle risorse mediante economie di scala si segnala, per le 

Istituzioni interessate, la possibilità di realizzare attività di formazione congiunte, progettate sulla 
base di obiettivi condivisi e/o sulla base della prossimità territoriale. 

Nell’ipotesi di sottoscrizione di accordi di collaborazione tra più Istituzioni e di 
individuazione di una sede capofila, alla quale saranno erogate le quote spettanti a tutte le 
Istituzioni sottoscrittrici, si richiede che l’istanza di liquidazione congiunta di più quote ad un 
medesima Istituzione capofila pervenga a questo Ministero a mezzo PEC inviata a 
dgistituzioni@pec.mur.gov.it  entro e non oltre il  31 Maggio 2023. Le quote saranno quindi 
erogate a partire dal mese di giugno 2023. 

 
Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE 
dott. Michele Covolan 
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